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 T E A C H E R   T R A I N I N G  (2) 
 
 

Workshop sulla didattica 

 

Per la prossima data: lukas.lochner@claudiana.bz.it  
Orario:   8.30 h – 17.30 h 
Crediti ECM:   12,8 
Luogo:   Claudiana, Via Lorenz Böhler 13, 39100 Bolzano 
Numero partecipanti: 5 
 Lingue: Tedesco e italiano – Il workshop sarà bilingue, la comprensione 

orale di entrambe le lingue è considerata un requisito per la parte-

cipazione. 
Referente:   Dr. med. Lukas Lochner, MME 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Destinatari: 
Questo workshop è indirizzato a coloro che si occupano di formazione nelle professioni sanitarie. 
 

Descrizione del Workshop: 
 

• Come si può strutturare la presentazione frontale / il proprio modo di porsi davanti agli studenti? 

• Come si presentano i contenuti in maniera pratica e accattivante? 
• Come si riescono a coinvolgere attivamente gli studenti durante la lezione? 
• Che cosa bisogna considerare nella predisposizione dei lucidi con PowerPoint? 

 

In questo workshop si approfondisce lo svolgimento efficace dell’insegnamento frontale (didattica ple-
naria). Alla mattina ogni partecipante presenterà una prova di una propria lezione della durata di 7 mi-
nuti che in seguito modificherà in base ai feedback ricevuti dagli altri partecipanti e dal referente. Al po-
meriggio presenterà la versione modificata e riceverà un feedback conclusivo. La prova della lezione 
può essere condotta in lingua italiana o tedesca, tuttavia, la comprensione orale di entrambe le lingue è 
considerata un prerequisito per la partecipazione. Le presentazioni delle prove di lezione e gli input 
teorici del referente stimoleranno discussioni e favoriranno lo scambio di idee. 
 

Obiettivi formativi: 
Alla fine del workshop i partecipanti saranno in grado di … 
 

 esporre la rilevanza del proprio insegnamento 
 comunicare gli obiettivi di apprendimento 
 valutare una lezione usando una checklist 
 riflettere il proprio comportamento/atteggiamento durante le lezioni 
 presentare una prova efficace di una lezione (con PowerPoint) 

 

 Preparazione: 
Per questo workshop ogni partecipante deve preparare una prova di una lezione di una durata 
massima di 7 minuti (preferibilmente dal proprio repertorio). Ulteriori informazioni in merito ver-
ranno spedite a tutti i partecipanti tramite e-mail circa due settimane prima del workshop. 

 
Informazioni riguardanti il workshop:  lukas.lochner@claudiana.bz.it, Tel: +39-0471-067203 
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